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Modifica delle n o r m e sul m a t r i m o n i o dei mi l i ta r i delle t r e Forze 
a r m a t e e degli ufficiali del Corpo del la gua rd ia di finanza 

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 19 mag
gio 1976, n. 322, ha consentito ai brigadieri, 
vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma 
dei carabinieri e dei Corpi della guardia di 
finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza 
e degli agenti di custodia di contrarre ma
trimonio ad età anche inferiore al 26° anno 
(limite di età prescritto dalle disposizioni 
precedenti per l'osservanza dell'indicato di
vieto), purché abbiano compiuto il quarto 
anno di servizio. 

In tal modo si è attuato l'intento di svin
colare in età più giovane i predetti militari 
dal divieto di coniugarsi, facendo salva nel 
contempo l'esigenza dei Corpi di polizia di 
disporre di personale scevro da vincoli fa
miliari per un congruo periodo di servizio. 

Ad analoghe finalità risponde l'unito di
segno di legge, con il quale si estendono al 
restante personale militare gravato dall'ob-
bligo in parola — e cioè i militari delle tre 
Foirze armate e gli ufficiali del Corpo della 
guardia di finanza, per I quali è attualmente 
previsto un limite di età di 25 anni per l'os
servanza di quell'obbligo — i criteri stabi
liti dalla legge sopra richiamata. 

Di tale legge viene, altresì, accolto il prin
cipio che ha sanato le posizioni di coloro 
nei cui confronti, all'entrata in vigore della 
legge stessa, non erano stati ancora emana
ti i provvedimenti di cessazione dal servizio 
per aver contravvenuto al vincolo del limite 
di età, sempre che si trovassero nelle condi
zioni volute dalla nuova disciplina. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli ufficiali in servizio permanente del
l'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e 
dell Corpo della guardia di finanza, i sottuffi
ciali in servizio permanente, i sergenti e i 
militari di truppa in ferma volontaria del
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica 
possono contrarre matrimonio al compimen
to del quarto anno di servizio militare, anche 
se non hanno raggiunto l'età di 25 anni ri
chiesta dal decreto legislativo luogotenenzia
le 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giu
gno 1964, n. 447. 

La disposizione del precedente comma 
non si applica agli allievi delle Accademie 
militari che non hanno completato i corsi di 
Accademia, compresi i corsi di applicazione 
e quelli di studio per il conseguimento della 
laurea, ove sia prescritto. 

Art. 2. 

I procedimenti relativi ad infrazioni alle 
norme sul matrimonio, per i quali, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
non siano stati ancora emanati i provvedi
menti di cessazione dal servizio, rimangono 
estinti nei confronti di coloro che alla data 
dell'infrazione avrebbero potuto contrarre 
matrimonio in base alle nuove condizioni sta
bilite nell'articolo 1. 


